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Sulla Sensualità.
Un'indagine trasversale declinata in tredici voci.

13 artiste di diversa provenienza di vita e di ricerca indagano il tema della sensualità attraverso 
disegno, video, pittura, fotografia e poesia. 

Per questa terza edizione di Studi Festival, le artiste Louise Botkay, Benedetta Casagrande, 
Mathilde Cassard, Alessandra Di Francesco, Stefania Galegati Shines, Serena Laborante, Paola 
Lenarduzzi, Coquelicot Mafille, Alessandra Mazzucchelli, Luisa Jaromila Quintavalle, Sara 
Rambaldi, Sara Ricciardi, Elisa Turco Liveri si riuniscono in una mostra collettiva presso lo 
studio/abitazione di Coquelicot Mafille. 

La sensualità è una qualità e un'emanazione impercettibile liberata o sentita da un'essere, molto 
delicata, quasi non vista, facilmente confusa con altro. La sensualità nasce da qualcuno o da 
qualcosa, in modo spontaneo e inconsapevole, è parte del soggetto che la emana. Indecifrabile, si 
cela nell'inflessione di una voce, nel portamento e nel passo, in una fragranza, in un modo di bere, 
di tenere le mani, di muovere il collo, di avviluppare i petali, di girare la coda, di essere liscio o 
mosso. 

Lontana dalle logiche del mercato e dalle finte imposizioni dell'apparire, la sensualità ha a che 
vedere con la gentilezza, la generosità, la naturalezza, la vitalità; diversa dalla bellezza, è 
accogliente e nello stesso tempo rara. La sensualità non è sessuale, appare a volte casuale e 
indescrivibile, come avvolta nel silenzio che rende le cose amabili. 

13 artiste - pittrici, fotografe, grafiche, poetesse, registe, ballerine, disegnatrici, designers, scultrici - 
presentano in modo multidisciplinare la loro visione e idea di sensualità, il mutare di pelli e di 
situazioni, la loro personale evocazione dello scambio che avviene; attraverso le loro opere ci 
conducono verso un'allegra, complessa  molteplicità di forme, di senso e di sentire.
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